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Fuoco, forni e fucine in Val Cavargna
La Val Cavargna e la Val Trompia: la vicenda di due aree a vocazione minerariosiderurgica nell’epoca della prima industrializzazione
I due casi di studio affrontati - la Val Cavargna, nel Comasco, e la Val Trompia, nel
Bresciano - evidenziano innanzitutto alcune sostanziali analogie.
In primo luogo, la comunanza delle essenziali tecniche di base diffuse in tutto l’arco
alpino e anche al di fuori di esso (dalla carbonizzazione all’estrazione mineraria, dalla fusione per mezzo di forni che usavano il carbone di legna all’articolazione delle fucine secondo le operazioni di affinazione da un lato e delle diverse lavorazioni dall’altro) e dei prodotti
(pur segnalandosi alcune specificità, rappresentate dalle “spreghe” nella valle comasca e
dalle armi in quella bresciana).
In secondo luogo, la presenza di figure di scienziati caratterizzati non solo da una cultura enciclopedica ma anche dalla propensione alla verifica sul campo e all’impegno pratico: tali appaiono Ermenegildo Pini e Giambattista Brocchi, il primo operante in Val
Cavargna e il secondo (nato una trentina d’anni più tardi) in Val Trompia, entrambi professori di storia naturale e instancabili osservatori delle tecniche e delle condizioni del lavoro
minerario e siderurgico.
Altrettanto evidenti risultano alcuni aspetti che differenziano i due casi: se la vicenda
produttiva della Val Cavargna inizia solo nel secondo ’700 per esaurirsi un secolo dopo,
mentre quella triumplina (e bresciana in generale) si dispiega su un arco plurisecolare e
proprio nel secondo ’800 conosce una fase di decollo, occorre però riconoscere che nella
valle comasca l’adozione del forno a sezione circolare (là detto “norvegiano”) risulta notevolmente anteriore al momento in cui si verifica anche nel Bresciano (negli anni Quaranta
dell’800) e sembra questo doversi attribuire al diverso rapporto con le regioni siderurgiche
austriache, e in particolare con il bacino produttivo della Stiria, concorrente storica delle
valli bresciane e invece luogo di aggiornamento e scambio per la Val Cavargna, come dimostrano la formazione del maestro di forno Agostino Parietti e i viaggi del Pini.
È soprattutto in questo raffronto che pare potersi cogliere la fecondità di comparazioni
fra vicende diverse, capaci di far affiorare diversità culturali e di evidenziare una pluralità
di itinerari che troppo spesso la storia della tecnologia ha ritenuto di poter trascurare.
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Fuoco, forni e fucine in Val Cavargna (Como)
La storia dell’estrazione del ferro in Val Cavargna è conseguente all’esistenza di una
zona mineralizzata, che comprende la Valle Morobbia, in Ticino, la valle dell’Albano
(Dongo) e la Val Cavargna.
Nella seconda metà del Settecento un crescente interesse del potere politico della
Lombardia (prima Ducato di Milano con l’Austria, poi Repubblica Cisalpina, dal 1797 dopo
l’arrivo dei francesi, poi nel 1805 Regno d’Italia, sino al ritorno degli austriaci nel 1815 con
il Regno del Lombardo Veneto), tende a dare, con interventi e riforme, nuovo sviluppo all’industria del ferro gravata da una situazione di rilevante passività per lo scarso rendimento
di tutte le diverse lavorazioni e per alcuni aspetti politico amministrartivi.
In quel periodo la storia della siderurgia lombarda riguarda solamente le località della
Valsassina (Lecco), della Valle dell’Albano (Dongo) e della Val Cavargna, poiché le zone
metallifere bergamasche e bresciane appartengono alla Repubblica di Venezia fino al 1815.
Sintesi storica delle attività minerarie e siderurgiche nel XVIII–XIX secolo in valle.
Dopo le prime esplorazioni, avviate nel 1771, sia dal Pollastri, patrizio milanese spinto
dagli incentivi governativi, sia dai Campioni, commercianti di carbone di legna, provenienti da Varenna, iniziano le coltivazioni di alcune miniere di ferro:
- Bubegno (già coltivata in passato) e Val Caldera a S. Nazzaro, Mezzano a S. Bartolomeo
con investiture al Polastri;
- Piazza Moranda a S. Bartolomeo con investitura ai Campioni.
Nel 1783 il Polastri, divenuto conte per meriti siderurgici, avvia a Marda di S. Nazzaro il
primo forno fusorio della valle, di tipo bergamasco, a pianta quadrata, con annessa fucina
con maglio. Questa località successivamente viene chiamata “Forni vecchi”, una volta cessato l’utilizzo primitivo e trasferito l’impianto fusorio e di raffinamento, in località Ponte
Dovia (Carlazzo) e chiamato “Forno nuovo”.
Nello stesso luogo, nel 1787 il Polastri avvia un secondo forno, di tipo norvegiano a pianta circolare, costruito e fatto funzionare durante le fusioni, da Agostino Parietti.
Nel 1787 tutto le attività minerarie e siderurgiche della Val Cavargna sono cedute dal
Polastri che si ritira, ai Campioni, già titolari delle miniere di Piazza Moranda (S.
Bartolomeo) e del Sasso Rancio (Nobiallo - lago di Como).
Nel 1832 i Campioni si ritirano e nel 1835 subentra la ditta “Rubini, Falck, Scalini e c.”
di Dongo, con una nuova investitura concessa solo nel 1845. Nel 1864, la ditta divenuta
“Rubini e Scalini”, ottiene il decreto di rinuncia delle miniere della Val Cavargna e del Sasso
Rancio, già abbandonate da qualche anno.
Si conclude un periodo della storia delle miniere e della siderurgia in Val Cavargna.
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1. AMBIENTE E RISORSE

La legna dei boschi per l’energia calorifica
All’industria del ferro è strettamente collegata la questione energetica, per la trasformazione del minerale e per le successive lavorazioni, che richiedono diversi tipi di energia,
quella umana, quella idrica, quella animale e quella calorifica, necessaria per tutti i passaggi del processo produttivo.
In una relazione del 1779 Padre Ermenegildo Pini, delegato alle miniere, descrive i monti
della Val Cavargna dotati di una grandissima quantità di boschi che, per la difficoltà delle
strade e per la lontananza, erano stati fino ad allora quasi inutili, fornivano solo la legna
per il fuoco nelle case. Avviandosi l’attività siderurgica, dai boschi della valle si era cominciato a trarne carbon di legna. La pianta più diffusa era quella del faggio, definita di tipo
forte e che dava un buon carbone.
La famiglia Campioni acquista nel 1761 il primo diritto trentennale per il taglio dei boschi
del comune di S. Nazzaro, a seguito di votazione popolare “dopo la messa parrocchiale,
premesso il suono della campana”. Dopo questo contratto molti altri ne seguono, acquistando da privati od ottenendo dai comuni terreni boschivi, grazie anche alla prelazione loro
spettante quali proprietari di miniere, forni e fucine e riuscendo successivamente a progredire passando dal commercio del carbon di legna (erano fornitori anche della città di
Milano, attraverso il Naviglio Nuovo di Paderno d’Adda), alla più grandiosa impresa metallurgica della Lombardia Austriaca.
Carbonaie e carbonai
Per la produzione del carbon di legna si preparava in uno spiazzo nei pressi del bosco,
(utilizzato continuativamente per diversi decenni, o secoli) la carbonaia con una grande
quantità di legna, tagliata della stessa lunghezza, raccolta in modo ordinato e facendo una
catasta a forma di cono (in Val Cavargna detto poiat), ricoperta poi da frasche, muschio e
terriccio, per non far passare l’aria. Sotto il cumulo era lasciato uno spazio vuoto per permettere di alimentare il fuoco, che prima disidratava la legna e poi la carbonizzava. Si
accendeva il fuoco dalla cima e quando era ben attaccato si riempiva e si copriva il foro per
non lasciare brillare la fiamma, che avrebbe bruciato la legna invece di carbonizzarla. La
carbonaia cominciava a tirare e la carbonizzazione avveniva in modo lento, richiedendo una
continua vigilanza: i tempi variavano seconda la qualità della legna e la grandezza della carbonaia, da pochi giorni a più di una settimana. Il carbone prodotto poteva essere di tipo
grosso o minuto, per alimentare sia i forni, sia le fucine. Le stagioni ideali per fare il carbone di legna erano ritenute l’autunno e la primavera, quando la legna tagliata nell’autunno
precedente era seccata a sufficienza e il terreno aveva raggiunto il giusto grado di umidità.
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2. STRUMENTI E PRODOTTI
La coltivazione dei giacimenti del minerale di ferro della Val Cavargna, attraverso i secoli, è tuttora testimoniata dalla presenza di miniere, con imbocchi di gallerie e cunicoli, di
spiazzi, di fornaci all’aperto (reglane) e di edifici ad esse collegati, come i forni fusori e le
annesse fucine con i magli ad acqua.
Un diploma ducale del 1472 aveva concesso a Nicola Muggiasca (prestigiosa famiglia
comasca con parentela nel Bellinzonese) licenza “de cavare et far cavare vena de ferro nel
loco appellato More, territorio de Cavargna, Pieve de Porletia et in altri loci de dicta Pieve,
nel Monte de Dongo et nel contado de Berinzona”. Ma è soprattutto nella seconda metà
del Settecento quando vengono attivate alcune miniere e costruiti alcuni impianti per la trasformazione del minerale che si attua una vera produzione siderurgica.

Forni fusori
Il primo forno fusorio realizzato in Val Cavargna nel 1783 era di tipo bergamasco, seguito nel 1787 da un secondo forno di tipo norvegiano, costruito da Agostino Parietti.
Un altro forno era stato costruito dal Parietti, al servizio della famiglia Campioni, a
Cardano nel comune di Grandola nel 1787, per la fusione del minerale proveniente dalla
miniera di Sasso Rancio e trasportato via acqua sino a Menaggio.
Fucine grosse, sottiladore, chiodarole, trafilerie e i magli ad acqua
Le fucine erano l’ulteriore passaggio nella lavorazione per la trasformazione del ferro.
Erano di tipo diverso secondo la lavorazione necessaria: la fucina grossa comprendeva un
focolare per rifondere la ghisa, ossia il ferro crudo, per togliere le scorie della fusione e renderlo duttile, uno o due mantici per convogliare l’aria sul fuoco e il maglio, un meccanismo
per la fucinatura, o raffinamento dei metalli, composto da un grosso martello, o battente
per percuotere il pezzo da lavorare posto su un blocco metallico, detto incudine o zoccolo,
impianti azionati da una ruota idraulica.
Ad ogni fucina grossa era solitamente annessa una fucina sottiladora, o distendino, dove
il ferro raffinato veniva battuto al maglio per formare il così detto ferro comune.
Prodotti
Oltre ai prodotti più comuni per l’agricoltura come badili, zapponi, vanghe o ferri da
taglio, come seghe e falci, erano prodotti anche chiodi nelle fucine chiodarole, filo di ferro
nelle trafilerie e “sprege”, un prodotto particolare, cilindri cavi muniti di quattro alette, da
applicare all’interno delle ruote dei carri per impedirne il consumo. I cerchioni da carri e
da carrozze erano ricavati da spranghe di diverse grossezze, riscaldate e battute per essere piegate in forma di cerchioni e infine saldate alle estremità.
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3. UOMINI
Per tutti i lavori dell’attività siderurgica si richiedevano diverse specializzazioni dei lavoranti e non erano infrequenti maestranze provenienti da diversi territori esteri.
A Begna, Porlezza, nel 1774 presso le fucine con maglio dei Campioni lavoravano 12
maestri e 16 carbonai bergamaschi e 4 portini forestieri.
Nel 1783 presso il forno di S. Nazzaro, oltre all’agente di Varallo (Valsesia) erano occupati 6 tirolesi, 44 bergamaschi, 21 dello Stato Sardo e 69 svizzeri di territori confinanti con
la Val Cavargna.
Dai prospetti istituiti nel 1808 da una legge sulle miniere, si ha una serie di dati relativi
al numero degli operai impiegati nei compendi minerari della Val Cavargna e del Sasso
Rancio (lago di Como): secondo alcune differenze nei diversi anni risultano impiegati nell’escavazione o nel lavorerio tra 40 e 100 lavoranti in Val Cavargna, tra 40 e 50 per il Sasso
Rancio, in diminuzione e poi stabili negli anni tra il 1815 e il 1826 tra 35, 40 e 50 in Val
Cavargna, tra 30 e 40 per il Sasso Rancio.

Agostino Parietti, maestro di forno
Tra gli addetti alle attività siderurgiche una figura esemplare è rappresenta da Agostino
Parietti, nativo di Bosco, Pieve di Valtravaglia, Ducato di Milano, che nel 1784, all’età di 17
anni, senza conoscere il tedesco che imparerà sul posto, aveva dichiarato al Delegato
Padre Pini d’essere “vogliosissimo” di andare ad istruirsi in Stiria, per imparare l’arte del
maestro di forno, che metterà poi a profitto presso gli impianti dei Campioni in Val
Cavargna. Anni dopo il Padre Pini, ritenendo il Parietti meritevole di un premio per il lavoro svolto ai forni norvegiani con pubblico vantaggio, attesta che dall’inizio del suo lavoro ai
forni norvegiani ha fatto 12 fusioni nei forni della Val Cavargna e di Cardano (Grandola),
lavorando anche per i francesi, producendo oggetti d’artiglieria (palle da cannone) necessari alle battaglie napoleoniche.
Da documenti di arido contenuto amministrativo si sono potuti cogliere importanti aspetti della vita di un “maestro di forno”, dal suo apprendistato all’estero, dalle sue prime esperienze di lavoro, fino ai riconoscimenti economici dei responsabili dell’economia siderurgica dello stato (austriaco, ma anche francese), ma soprattutto della famiglia Campioni. A
questi imprenditori il Parietti dedica la sua appassionata attività, disponibile a collaborare
professionalmente, ma anche ad eseguire fedelmente particolari incarichi personali e di
fiducia.
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4. CULTURA
Nel fervore del tempo iniziato con Maria Teresa, imperatrice d’Austria dal 1740 al 1780,
s’inseriscono importanti iniziative, come gli incarichi a studiosi, naturalisti e scienziati (tra
questi Domenico Vandelli, Lazzaro Spallanzani, Carlo Amoretti, Davide Bertolotti) per scoprire “cose naturali, minerali e vegetali”, con sopralluoghi e perlustrazioni nei diversi territori, compresa la Val Cavargna.
Un personaggio particolare, divenuto uno dei maggiori protagonisti del rinascimento
della siderurgia di quel periodo, è Padre Ermenegildo Pini, nato nel 1739 e divenuto frate
barnabita nel 1757. Il Pini fu professore alle scuole Arcimbolde, docente di matematica nel
collegio barnabita di S. Alessandro dal 1765 al 1771, dove poi insegna storia naturale fino
al 1812, fu anche direttore del museo di S. Alessandro, da lui stesso costituito, fino al
1822: mineralista, geologo, naturalista, matematico, architetto, filosofo e teologo, un conoscitore non solo delle pietre e dei boschi, ma anche degli “uomini del ferro”.
Dopo i primi studi sulla metallurgia, a seguito dell’incarico di Delegato alle Miniere, il Pini
aveva eseguito sopralluoghi e verifiche per conoscere le diverse situazioni del “travaglio
delle miniere” e del patrimonio boschivo. Nel 1784 aveva effettuato un viaggio nelle regioni austriache per studiarvi le migliori e più economiche tecniche della siderurgia austriaca.
Era diventato il referente per le autorità governative ed anche per gli imprenditori del
ferro e per le sue funzioni era stato coinvolto per risolvere i grandi problemi del miglioramento delle attività mineraria e siderurgica, degli approvvigionamenti del combustibile, ma
anche dell’organizzazione e del funzionamento in dettaglio degli impianti e dell’istruzione
degli addetti. Non vi è questione, controversia, problema di questo importante settore dell’economia, che non sia stato sottoposto all’attenzione del Pini, per le sue osservazioni, i
suoi pareri, le sue proposte e le sue risoluzioni.
Le sue numerose relazioni ritrovate negli archivi dimostrano, fin nei minimi particolari,
la sua operatività, come testimoniato anche dai suoi rendiconto delle spese, un puntuale
diario del suo lavoro, dei suoi spostamenti (in barca da Como a Menaggio, a Dongo), dei
suoi contatti con gli addetti, della sua capacità di gestire le risorse del ferro, pur con tutte
le difficoltà di quel periodo. Secondo gli storici il Pini ebbe una particolare attenzione, che
in precedenza era mancata da parte dello stato, per il settore siderurgico, secondo il suo
pensiero che riteneva necessario il supporto pubblico per il rilancio dell’industria del ferro.
Fu protagonista di un’esperienza di un metodo di attivismo statale, caratteristico di una
fase storica di grande innovazione, anche per il ruolo dell’ente pubblico, nella sua azione
di sostegno all’attività economica.

Per un approfondimento di questi temi si veda il volume Il travaglio del ferro in Val Cavargna
e dintorni, a cura di G. Grandi, Associazione “Amici di Cavargna”, Besana Brianza, 2004
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Località Marda di San Nazzaro, successivamente chiamata “Forni Vecchi”, edificio adibito a forno fusorio
con annesso fucine con maglio ad acqua: 1783 forno di tipo bergamasco, 1787 forno di tipo norvegiano.

Imbocco della miniera di Mezzano (San Bartolomeo) dopo il ripristino, da parte della Comuniotà Montana
Alpi Lepontine - Porlezza, che ha reso visitabile circa 120 metri dell’antica galleria.
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Pianta e descrizione degli impianti di Marda di San Nazzaro (poi Forni Vecchi), allegate alla relazione
Besozzi - Pini del 10.11.1783 (ASMi Agricoltura P:A: cart. 4) in “Il Travaglio del ferro in Val Cavargna
e dintorni”, a cura di G. Grandi, Associazione “Amici di Cavargna”, Besana B. 2004.
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